
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-49

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  Di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  RELATIVA  ALLA  CALL  FOR  IDEAS, 
DENOMINATA  “ROLLI  LAB”,  PER  L’AVVIO  DELLA  SELEZIONE  DI  PROPOSTE 
PROGETTUALI  INNOVATIVE  CONCERNENTI  IL  SITO  UNESCO  “GENOVA:  LE 
STRADE  NUOVE  E  IL  SISTEMA  DEI  PALAZZI  DEI  ROLLI”,  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-18.

Adottata il 09/05/2022
Esecutiva dal 09/05/2022

09/05/2022 DOTT.SSA G. PESCE 
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-49

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA CALL FOR IDEAS, 
DENOMINATA  “ROLLI  LAB”,  PER  L’AVVIO  DELLA  SELEZIONE  DI  PROPOSTE 
PROGETTUALI  INNOVATIVE  CONCERNENTI  IL  SITO  UNESCO  “GENOVA:  LE 
STRADE  NUOVE  E  IL  SISTEMA  DEI  PALAZZI  DEI  ROLLI”,  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-18.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

-   il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000;

-   l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

-   il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

-   gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e successive modificazioni e integra 
zioni;

-   la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-    la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. 

Premesso che: 

-   in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 05/03/2020, è stato opportu-
no indire un avviso pubblico relativo alla Call for Ideas, denominata “Rolli Lab”, per l’avvio 
della selezione di proposte progettuali innovative, con l’obiettivo di sostenere la nascita e la 
crescita di start-up che sperimentino idee innovative al fine di potenziare l’impatto che il 
Sito UNESCO “Genova: Le Strade Nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” ha sul contesto 
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culturale, sociale ed economico della città, promuovendo la creazione e lo sviluppo di nuove 
attività e iniziative;

-   L’area di interesse della Call for Ideas include la buffer zone del Sito UNESCO, area che 
deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti dall’UNESCO, nell’ot-
tica della loro valorizzazione, e si amplia verso il territorio urbano compreso tra la Lanterna, 
riconosciuta  nella  sua monumentalità  quale  elemento  identitario  della  Città,  e  il  Genova 
Blue district, ex sede dei Magazzini dell’Abbondanza, oggi spazio fisico nel quale sviluppa-
re nuove idee e creare innovazione per proiettare la città nel futuro. Si delinea un percorso 
trasversale che collega zone della città eterogenee: un polo innovativo e il centro storico, og-
getto di particolare attenzione da parte dell’amministrazione con il Piano Caruggi

Dato atto che:

-   Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-18 è stato approvato l’Avviso Pubblico 
relativo alla call for ideas, denominata “ROLLI LAB”, per l’avvio della selezione di propo-
ste progettuali innovative concernenti il sito Unesco “Genova: le strade nuove e il sistema 
dei palazzi dei Rolli”, da far pervenire entro le ore 14:00 del 18 aprile 2022;

-   Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-40 sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle proposte progettuali innovative concernenti il sito Unesco “Genova: le 
strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” e la scadenza è stata fissata alle ore 12:00 del  
22 aprile 2022;

-   entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 54 proposte progettuali;

-   Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-43 è stata nominata la Commissione per 
la valutazione comparativa delle domande relative all’Avviso Pubblico riguardante la call 
for ideas, come di seguito formata:

o  PRESIDENTE: ANNA MARIA MANFRE’, Funzionario P.O.;

o  COMPONENTE: PATRIZIA NOTTE, Funzionario;

o  COMPONENTE: LAVINIA CASORATI, Funzionario;

o  SEGRETARIO: SERENA CODEGLIA, Funzionario;

La Commissione, come sopra nominata, ha proceduto alla valutazione comparativa delle 
proposte progettuali pervenute;
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-    In data 29/04/2022, si è riunita la Commissione per la valutazione comparativa delle do-
mande relative all’avviso pubblico relativo alla call for ideas, denominata “Rolli Lab”, per 
l’avvio  della  selezione  di  proposte  progettuali  innovative  concernenti  il  sito  UNESCO 
“Genova: le strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” e ha preso atto delle proposte 
progettuali pervenute. La Commissione ha valutato le prime 10 proposte progettuali, a cui 
sono stati attribuiti i relativi punteggi;

-    In data 02/05/2022 si è riunita la Commissione e ha esaminato altre 15 proposte progettua-
li, attribuendo i relativi punteggi;

-    In data 03/05/2022 si è riunita la Commissione e ha esaminato altre 12 proposte progettua-
li, attribuendo i relativi punteggi;

-    In data 04/05/2022 si è riunita la Commissione e ha esaminato altre 10 proposte progettua-
li, attribuendo i relativi punteggi;

-    In data 05/05/2022 si è riunita la Commissione e ha esaminato le ultime 7 proposte proget-
tuali, attribuendo i relativi punteggi.

-    All’esito delle predette attività, la Commissione ha stilato la graduatoria dei progetti esa-
minati e ha individuato le 10 proposte progettuali finaliste. Sono di seguito riportati, in or-
dine alfabetico, i nomi dei soggetti referenti dei progetti finalisti:

•  Bertelli Carlo - Charta servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l.

•  Bosio Andrea;

•  Delucchi Alessandro – Artys;

•  Di Paolo Sara – Condiviso;

•  Hamma Wladimiro - MadLab 2.0;

•  La Rosa Ivano – Spreetz;

•  La Salandra Anthony;

•  Laura Lastrico;

•  Mazzotti Simona;

•  Ruwett Andrea - AAA – Associazione ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA LI-
GURIA APS.

 

Ritenuto, pertanto, necessario:

-   procedere all’individuazione dei finalisti, come sopra riportati, in conformità a quanto pre-
visto dal Bando Rolli Lab, nonché alla successiva pubblicazione sul sito internet istituziona-
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le del Comune di Genova del relativo elenco, con valenza di notifica nei confronti dei candi-
dati ad ogni effetto di legge;

-   demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei 
relativi premi.

Dato atto che:

-   il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo;

-   il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 1990, è stato indi-
viduato nella persona del Funzionario P.O. Federica Cedro, che ha già provveduto a rendere 
dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, conservata agli atti;

-   il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;

1)   di approvare la graduatoria delle proposte progettuali;

2)   di individuare le idee progettuali finaliste, delle quali si riportano, in ordine alfabetico, i 
nomi dei soggetti referenti:

•  Bertelli Carlo - Charta servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale s.r.l.;

•  Bosio Andrea;

•  Delucchi Alessandro – Artys;

•  Di Paolo Sara – Condiviso;

•  Hamma Wladimiro - MadLab 2.0;

•  La Rosa Ivano – Spreetz;

•  La Salandra Anthony;

•  Laura Lastrico;

•  Mazzotti Simona;
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•  Ruwett Andrea - AAA – Associazione ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA LI-
GURIA APS;

3)   di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui al punto 2) sul sito internet istituzionale del 
Comune di Genova, con valenza di notifica nei confronti dei candidati ad ogni effetto di leg-
ge;

4)   di demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione 
dei relativi premi, previo espletamento delle verifiche sul possesso da parte dei vincitori dei 
requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50 del 2016, come previsto a pag. 9 del Bando “Rolli Lab”;

5)    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla  
tutela dei dati personali.

Il DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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